Commezzadura (850 m.)
Bolzano
COMMEZZADURA
Trento

CHARMING HOTEL

TEVINI DOLOMITES
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68 camere
Nel cuore della Val di Sole, immerso nella
natura, un hotel elegante e sostenibile, circondato dai monti del gruppo Ortles-Cevedale, dalla Presanella, dal monte Adamello e
dalle Dolomiti del Brenta. A 15 km circa da
Madonna di Campiglio e a 62 km da Trento.
SERVIZI Reception, ascensore, sala fumatori, sala lettura, giardino, parcheggio esterno,
garage a pagamento, terrazza, solarium, miniclub dai 3 ai 10 anni dalle ore 16 alle ore 22,
wi-fi, bar. Giardino d’inverno dove vengono
serviti snack pomeridiani. Colonnina per ricarica auto elettriche, potenza 20KW.
RISTORAZIONE Propone una cucina “Gourmet”, con piatti tradizionali trentini e specialità della cucina mediterranea e internazionale. Menù speciali per intolleranze e allergie
alimentari. Cantina di vini.
AREA BENESSERE Piscina interna e esterna con idromassaggio, sauna finlandese,
biosauna, bagno turco, trattamenti e massaggi (a pagamento), palestra dotata di
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attrezzatura Technogym, ampia zona relax
con letti ad acqua (entrata alla Spa a partire dai 15 anni). Private Spa Suite Botton
d’Oro, per momenti romantici con trattamenti di coppia.

Junior Suite Ortles-Brenta-Cevedale2-4
persone (40 mq.) letto matrimoniale, salottino con divano e poltroncina, pavimento in
legno di rovere. Bagno spazioso con doccia
(alcune junior suite con vasca).

CAMERE Spaziose e confortevoli, sono tut- Disponibilità di altre tipologie di camere con
quotazioni su richiesta.
te dotate di servizi privati, tv cassaforte, wi-fi,
frigobar, phon, borsa wellness, balcone con
vista montagne.
Comfort2 persone (16 mq.) camere doppie
o con letto matrimoniale e pavimento in legno.
Superior 2-4 persone (22 mq.) la maggior
parte con pavimento in legno di rovere. Dispongono di letto matrimoniale e salottino
con divano.
Superior Deluxe2-4 persone (28 mq.) con
arredi e pavimento in legno di rovere, la
maggior parte mansardati e situati al terzo
piano. Dispongono di letto matrimoniale, salottino con divano, tv con canali Sky.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo:

Comfort

Superior

Superior
Deluxe

Junior
Suite

A

05/06-26/06
04/09-02/10

€ 110

€ 120

€ 123

€ 125

B

26/06-10/07

€ 120

€ 130

€ 133

€ 135

C

10/07-17/07

€ 130

€ 140

€ 143

€ 145

D

17/07-31/07

€ 135

€ 145

€ 148

€ 150

E

31/07-07/08
21/08-04/09

€ 140

€ 150

€ 153

€ 155

F

07/08-21/08

€ 165

€ 175

€ 178

€ 180

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
14.30, partenza entro le ore 10.30.
Soggiorno minimo: 3 notti.
Supplementi: camera singola € 30, doppia
uso singola Comfort € 40, soggiorno di 1-2
notti € 15 (per persona al giorno).
Riduzioni in letto aggiunto: bambini 1-3
anni 80%; 4-7 anni 50%; 8-11 anni 30%; oltre
i 12 anni 20%.
Speciale Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 4-11 anni pagano 3 quote intere (no in
camera comfort).
Da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno.
Tassa di Soggiorno: € 2,50 per persona al
giorno.
Val di Sole Card: € 2 per persona al giorno.
Animali: animali ammessi di piccola taglia,
€ 20 al giorno.
La quota comprende: drink di benvenuto,
colazione a buffet, merenda pomeridiana
dalle 15 alle 17, cena alla carta, due serate
a tema settimanali.
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